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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI 

ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI 

MERCATO, DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PON: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-101  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 -

Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N. 79/2012. In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 

– Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Codice identificativo 

progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-101 - CUP:  D32G18000280001  - CIG:  ZE72D86CD3 

Titolo progetto “Tutti in rete per le competenze del Futuro”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 Luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che l’affidamento di forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto;   

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20/04/2018 nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con 

gli arredi scolastici – Risorse Premiali Programmazione 2007/2013- Obiettivi di servizio – Fondo per lo 

sviluppo e la coesione ex delibera CIPE n. 79/2012- In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 - Sotto-

azione 10.8.1.A6 – Ambienti multimediali e arredi scolastici; 

VISTA la proposta progettuale dell’Istituto; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/32597 del 18 dicembre 2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 331 del 1/04/2019 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell’E.F. 2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/03/2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2019, con allegata scheda del progetto FESR - Ambienti Digitali per la didattica 

integrata con gli Arredi Scolastici (10.8.1A6-FSC-SA-2018-101) – per un totale di € 24.999,99;  

VISTO il regolamento di Istituto recante criteri e limiti in applicazione del D.I. n. 129 del 

28/agosto 2018; 

VISTO l’art. 1, commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii. ai sensi del 

quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di avvalersi 

delle convenzioni CONSIP e di utilizzare i parametri prezzo/qualità presenti in queste al fine di 

confrontarli con quelli presenti sul mercato; 

ACCERTATO che alla data odierna, relativamente alle forniture previste nel progetto e ai 

requisiti richiesti per i singoli prodotti, non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive; 

RILEVATA l’esigenza di procedere con affidamento diretto, previa indagine di mercato, per 

l’acquisizione delle forniture in oggetto; 

VISTO il regolamento d’Istituto recante criteri e limiti in applicazione del D.I. n. 129 del 28 

agosto 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 133,33, 

iva compresa trovano copertura nel P.A. 2020; 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto  

Avvio delle procedure di acquisizione tramite acquisto diretto, previa indagine di mercato, per la 

seguente fornitura: 

n. 2 targhe in plexiglas (o materiale equivalente) con stampa a colori formato minimo 20 x 30 

cm.; 

  

Art. 2 - Criterio di scelta 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. del 

18/04/2016 n. 50. 

 

Art. 3 - Importo 
L’importo a base di gara per le forniture oggetto del presente avviso è di € 133,33), IVA compresa; 

 

Art. 4 - Tempi e modalità di esecuzione 
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La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine; 

 

Art. 5 – Possesso dei requisiti  

Gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria e capacità tecniche e professionali, precisando che questa Amministrazione 

richiederà la conferma dei requisiti; 

 

Art. 6 -Dettagli procedura 

 I dettagli della procedura ed ulteriori informazioni saranno forniti nella lettera d’invito; 

 

Art. 7 – Individuazione del contraente 

Si procederà all’individuazione del contraente anche in presenza di una solo offerta; 

 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico; 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Dott.ssa Patrizia Atzori 
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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